
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano Malpensa / Muscat 

 Spettacolare OMAN 

 

2° giorno  
Muscat / Khasab 
Arrivo a Muscat alle 
06.25 locali (tre ore 
avanti rispetto all’Italia), 
incontro con la guida e 
trasferimento in bus in 
centro per assistere al 
risveglio della città: un 
tour panoramico ci 
porterà ad avere una 
prima idea dell’Oman e 
della sua capitale, 
prima di giungere al 

Muscat Hill Resort, 
incastonato tra le 
montagne in una 
bellissima baia privata, 
ad una quarantina di 
chilometri 
dall’aeroporto, ove 
potremo rilassarci e 
riposarci in piscina o in 
spiaggia.  
Dopo il bagno ed il 
pranzo libero, ritorno 

all’aeroporto e 
partenza per Khasab 
(un’ora di volo), 
un’enclave omanita nel 
territorio degli Emirati 
Arabi, posta di fronte 
all’Iran, sullo stretto di 
Hormuz. 
Sistemazione all’hotel 
Atana Musandam ****, 
cena e pernottamento. 
 

Ritrovo dei partecipanti 
alle ore 19.30 
all’aeroporto di Milano 
Malpensa, incontro con 

l’accompagnatrice e 
partenza alle ore 22.05 
con volo di linea non-
stop per Muscat. 

Cena e pernottamento 
a bordo. 
 



 
 

 

 

 

Dopo la prima 
colazione trasferimento 
al porticciolo di Khasab 
dove ci imbarcheremo 
su un dhow, tipica 
imbarcazione locale in 
legno, costruita 
secondo tecniche 
tradizionali antichissime, 
senza chiodi e con 
l’utilizzo di sole funi e 
incastri, per una 
giornata alla scoperta 
della penisola 
Musandam, i suoi fiordi 
e le sue montagne. 
La penisola, conosciuta 
anche come la 
Norvegia d’Arabia, 
offre al visitatore la 
possibilità di scoprire i 
suoi fiordi selvaggi con 
le sue acque cristalline, 

dove, con un po’ di 
fortuna, i delfini ci 
terranno compagnia: il 
tutto avendo alle spalle 
le corrugate montagne. 
Prima del pranzo a 
bordo, avremo anche 
la possibilità di fare un 
bagno al largo. 
Nel pomeriggio, sbarco 
e partenza con veicoli 4 
x 4 per le montagne 
della penisola, il Jebel 
Harim, la “Montagna 
delle Donne”, che, con 
i suoi 2.087 metri, è la 
cima più alta della 
penisola: i paesaggi 
sono aspri, affascinanti, 
con il mare che 
improvviso appare tra 
le rocce dietro un 
tornante e che, con il 

suo blu, crea un 
contrasto meraviglioso 
con l’ocra della 
montagna.  
Il safari ci porterà 
attraverso queste 
montagne spettacolari 
con canyon 
profondissimi e rossi 
costoni rocciosi, che si 
affacciano sul mare; 
ammireremo paesaggi 
favolosi con vista sullo 
stretto di Hormuz, 
pittoreschi villaggi in 
una natura selvaggia; 
vedremo anche 
alcune pitture rupestri 
ben preservate.  
Rientro in hotel per la 
cena e il 
pernottamento. 

3° giorno  
Khasab : crociera nei fiordi  e Jebel Harim 
 

4° giorno  
Khasab / Muscat – Ain Thowara e Forte di Nakhal 
 Prima colazione in hotel 
e trasferimento 
all’aeroporto per far 
rientro a Muscat, ove 
giungeremo alle 10.40. 
Sosta in hotel per 
lasciare i bagagli, 
quindi ci recheremo 
alla sorgente termale di 
Ain Thowara che si 
trova immersa tra le 
piantagioni di datteri ai 
piedi delle montagne 
Hajar. Pranzo in 
ristorante, quindi 
proseguimento verso il 
Forte Nakhal, una 
grande fortificazione, 
tra le più belle 

dell’Oman, che 
potremo ammirare solo 
dall’esterno poiché 
sono in atto lavori di 
restauro. 
Al termine delle visite, 

rientro a Muscat, 
sistemazione all’hotel 
Royal Tulip ****, cena e 
pernottamento. 
 
  
 



 
 

6° giorno  
Muscat / Bahla / Jabrin / Birkat al Mawz / Jabal al Akhdar 
Dopo la prima 
colazione, inizio del 
tour: partenza per 
Bahla, una deliziosa 
cittadina, che ha 
mantenuto le sue 
caratteristiche 
tradizionali. La città era 
circondata da circa 12 
km. di possenti mura, in 
gran parte ancora 
visibili, con sette 
principali porte di 
ingresso a protezione 
dagli invasori. Bahla è 
famosa per le sue 
ceramiche ed è da 
sempre stata descritta 
come una città 
magica: fin 
dall’antichità era 
riconosciuta per la 

presenza di maghi e 
come centro di magia. 
Al centro del vecchio 
souq i venditori legano 
ancora oggi il loro 
bestiame ad un 
vecchio albero: la 
leggenda racconta 
che quest’albero era 
utilizzato da spiriti (jinn), 
alcuni dei quali 
malvagi; gli abitanti di 
Bahla, essendo 
spaventati dalla 
possibilità che gli spiriti 
volando via portassero 
con sé l’albero intero 
con il bestiame legato, 
decisero di vincolare 
definitivamente l’albero 
con delle catene… 
Proseguimento quindi 

per il castello Jabrin, 
isolato nella sua 
magnificenza. 
Probabilmente è il più 
elegante e pittoresco 
forte dell’Oman e uno 
dei pochi edificati 
come residenza ed 
elegante casa di 
campagna. Jabrin fu 
fatto costruire da 
Bil’Arab bin Sultan, un 
Imam della dinastia 
Ya’Aruba, il cui padre 
scacciò i Portoghesi dal 
paese. L’Imam Bil’Arab, 
conosciuto per la sua 
ammirazione per i 
poeti, è sepolto 
all’interno del forte. 

5° giorno  
Muscat  
 Dopo la prima 
colazione, inizio della 
visita di Muscat: tra le 
città più vecchie del 
Medio Oriente, è la 
capitale del Sultanato 
dell'Oman ed è la zona 
più densamente 
popolata e più 
sviluppata di tutto il 
Paese. Sullo sfondo 
della splendida baia 
naturale, che 
custodisce l'antico 
porto e la sede del 
prezioso Palazzo del 
Sultano, essa incanta i 
visitatori come 
nessun'altra città del 
Golfo saprà mai fare.  
Partiremo dalla grande 
moschea Qabbos, 
terminata nel 2001, che 

si presenta come una 
grande costruzione di 
marmo bianco con 
minareti che si stagliano 
verso il cielo; poi il 
museo Bait Al Zubair, 
piccolo ma molto 
interessante, il mercato 
del pesce per 
proseguire la 
passeggiata fino al 
lungomare di Muscat, la 
famosa Corniche, e 
raggiungere il porto di 
Muttrah dove sono  
ancorate moderne 
imbarcazioni accanto 
ai più tradizionali 
“dhow” in legno.   
Pranzo a base di pesce 
al rinomato ristorante 
Tukish Diwan. 
Nel pomeriggio, 

proseguimento delle 
visite e soste presso l’Al 
Alam Palace, 
l’elegante palazzo del 
sultano, la spettacolare 
e fantasmagorica 
Opera House, di cui 
visiteremo anche 
l’interno, la Corniche e 
il suq ove avremo 
tempo per curiosare 
nei negozietti e fare un 
po’ di shopping.   
Ci dirigeremo poi a 
Marina Rowda, il porto 
turistico della capitale, 
per imbarcarci sul 
battello che ci 
condurrà in una 
romantica minicrociera 
al tramonto.  
Sbarco e rientro in 
hotel per la cena. 



 
 

 

 

7° giorno  
Jabal Akhdar / Al Hambra / Misfat / Nizwa 
a 

Il castello è stato 
restaurato nella migliore 
tradizione omanita, con 
soffitti finemente 
decorati con pitture 
minuziose a disegno 
floreale.  
Sosta per il pranzo 
lungo il percorso. 
La fermata successiva 
sarà al bellissimo 
villaggio-oasi di Birkat Al 
Mauz e al suo  
palmeto. 
Qui lasceremo il nostro 
bus e, a bordo di veicoli 
4x4 ci arrampicheremo 
sulla montagna fino a 
raggiugere la parte più 
alta dello scenografico 
massiccio di Hajar, il 
Jabal al Akhdar, il cui 
nome arabo significa 
montagna verde”, un 

posto unico in tutta la 
penisola arabica, un 
panorama che vale la 
pena ammirare almeno 
una volta nella vita, 
situato a oltre 2.000 m 
sul livello del mare:  il 
fresco clima montano 
permette le coltivazioni 
a terrazza di frutta e fiori 
lungo i fianchi delle 
montagne, con 

centinaia di cespugli di 
rose in fiore nei mesi 
primaverili,  che si 
susseguono fino alle 
gole della montagna. 
Con le auto andremo a 
scoprire i punti più 
spettacolari della zona. 
Proseguimento per 
l’hotel Sama Jabal 
Akhdar 3***, cena e 
pernottamento. 

Prima colazione.  
Proseguimento del 
nostro tour; 
scenderemo a valle fino 
a raggiungere il 
villaggio di Al Hamra 
conosciuta anche 
come Al Abriyeen, in 
omaggio alla tribù 
locale Al Abri. Alcune 
delle meglio conservate 
abitazioni Omanite si 
trovano proprio qui: 
molte di esse hanno 
due piani, con soffitti 
eseguiti utilizzando la 
pianta della palma 
(tronco e fronde), 
ricoperte di fango e 
paglia. La sosta 
successiva sarà 
all’incantevole villaggio 
montano di Misfah, 

noto per la sua 
straordinaria 
architettura, le antiche 
case in pietra e la torre 
fortificata. 
Dopo il pranzo al 
ristorante Misfat Old 
House, proseguimento 
per Nizwa, la capitale 
culturale del Paese, 
chiamata la "Perla 
dell'Islam", posta in una 
pianura circondata da 
una folta oasi di palme 
da dattero, di cui è 
grande produttrice. 
Ammireremo il 
maestoso forte risalente 
al XVIII secolo, edificato 
da Sultan bin Saif al-
Ya’aruba per 
proteggere la città. La 
sua caratteristica 

principale è l’enorme 
torre centrale a pianta 
rotonda, del diametro 
di 45 metri, che domina 
la città e dalla cui cima 
si gode di un’eccezio-
nale vista sui monti 
circostanti e sulle oasi. I 
sobri interni delle stanze 
dell’iman, con le belle 
porte intagliate, 
custodiscono gli oggetti 
dell’epoca. Visita 
anche dell’animato 
suq, recentemente 
ristrutturato ma che ha 
tuttavia conservato 
l'impronta antica.  
Sistemazione all’Intercity 
Nizwa Hotel 3* sup., 
cena e pernottamento. 
 



 
 

          8° giorno  
Nizwa / Mudayrib / Bani Wadi Khalid / Wahiba Sands 

9° giorno  
Wahiba Sands / Sur / Ras al Hadd 

 Dopo la prima 
colazione ci dirigeremo 
a Sur, vecchio porto 
usato per i commerci 
con l’Africa Orientale, 
caratterizzato da 
costruzioni basse e 
bianche raccolte 
attorno alla baia, che la 
leggenda vuole fosse il 
luogo natale del 
famoso Simbad, il 
marinaio. 
Visita del cantiere 
navale dove ancora 
vengono costruiti i 
dhow, che abbiamo 
già conosciuto a 
Khasab, e che vengono 
utilizzati anche dall’ 
altra parte del Golfo 
Persico, in India e 

persino in Kenya e 
Tanzania. 
Pranzo in ristorante, 
quindi trasferimento a 
Ras al Hadd e 
sistemazione al Turtle 
Beach Resort 4*. 
Pomeriggio a 
disposizione per relax 
sulla spiaggia. 
Dopo la cena, breve 
escursione alla riserva 
delle tartarughe marine 

di Ras Al Jinz per 
partecipare a un tour 
notturno a piedi sulla 
spiaggia, 
accompagnati dai 
guardiani specializzati 
muniti di torce dalla 
luce rossastra, così da 
non disturbare le 
tartarughe, che con un 
po’ di fortuna 
dovremmo riuscire a 
vedere. 
 

Colazione in hotel. 
Prima di lasciare Nizwa 
ci recheremo del 
mercato del bestiame 
che si svolge 
tradizionalmente il 
venerdì. 
Dopo la visita al 
villaggio di Mudayrib, 
sulla vecchia rotta delle 
carovane, comincia un 
itinerario affascinante 
verso il deserto: 
sosteremo dapprima a 
Wadi Bani Khalid, 
un’oasi di acqua fresca 
corrente, con una 
rigogliosa vegetazione, 
un autentico paradiso 
in terra. 

Raccomandiamo di 
fare una passeggiata 
nell’intricato letto del 
fiume, fra fresche e 
profonde piscine 
naturali. Ci sarà anche il 
tempo per un po’ di 
relax e per un bagno 
ristoratore. 
Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. 

Nel pomeriggio si 
proseguirà con le auto 
4x4 per Wahiba Sands e 
ci si inoltrerà nel 
deserto. Dopo qualche 
corsa sulle dune, arrivo 
al campo tendato 
“Arabian Orix Camp”, 
un campo tradizionale 
“in mezzo al nulla”. 
Cena e pernottamento. 
 



 
 

  

 

11° giorno  
Muscat / Milano 

10° giorno  
Ras al Hadd / Wadi Tiwi / Wadi Shab / Biman Sinkhole / Muscat 

 

Prima colazione in 
hotel. Pranzo libero. 
Mattinata a disposizione 
per le ultime visite o gli 
ultimi acquisti.  

Verso le ore 12.00, 
trasferimento 
all’aeroporto e 
partenza alle 14.45 con 
volo non-stop diretto a 

Milano. 
Arrivo a Malpensa 
previsto alle 19.05 ora 
italiana.  
 
 

Dopo la prima 
colazione, partenza in 
direzione di Muscat, 
con diverse soste lungo 
il percorso. 
La prima sarà a Wadi 
Tiwi, un canyon dalle 
imponenti pareti 
rocciose. 
Ci si dirigerà poi al Wadi 
Shab altro luogo 
spettacolare. 
Pranzo in ristorante nel 
corso dell’escursione.  
L’ultima sosta sarà al 
Bimah Sinkhole, una 
splendida dolina 
carsica quasi circolare, 
dal diametro di circa 40 

metri, molto profonda, 
dalle acque verdi-
azzurre cui fanno da 
contrasto le bianche 
pareti calcaree a 
strapiombo. I raggi di 
sole che si incuneano 
rendono ancora più 

spettacolare questo 
luogo. La tentazione di 
fare un bagno è 
irresistibile!! 
Arrivo a Muscat in 
serata. Sistemazione 
all’hotel Royal Tulip, 
cena e pernottamento 
 
 


